ENTI PROMOTORI

IL PROGETTO
Il Festival delle diversità espressive è un progetto che si
distingue non solo perché considera le arti espressive come strumento per costruire cultura e protagonismo sul
territorio ma perché la promozione avviene attraverso servizi, associazioni, cooperative che si occupano di persone
disabili e che racchiudono in sé il valore stesso della cultura dell’inclusione.
Le arti (danza, musica, performance, video, scrittura, manipolazione dei materiali, teatro) sono strumenti di grande
fascino, che permettono di comunicare cultura in maniera
semplice e diretta. Allo stesso tempo aggiungono alla diffusione della conoscenza un plus valore notevole, dato
dalla loro capacità di coinvolgimento e dall’efficacia del
loro linguaggio.
Il Festival nasce dal lavoro di questi anni, intessuto
dall’Associazione Volare di Vanzaghello in rete con altri
servizi e associazioni del territorio, in modo sperimentale e
frammentario. L’iniziativa ad ampio respiro ha come obiettivo la sua formalizzazione in un piano di lavoro e proposte più articolate, aperto al territorio in maniera più progettuale, che coinvolga più enti e associazioni e stabile nel
tempo.
Cosa vuol dire diversità?
Condividere le potenzialità espressive di ciascuno, considerando le arti espressive e la creatività veicoli per la propria crescita personale e sociale, vuol dire favorire un confronto e un dialogo tra le persone e il territorio.
“Per costruire la sua identità l’uomo deve poter agire,
creare, definire, mettersi in discussione e, a sua volta,
l’identità stessa ne orienta le scelte concrete. Egli deve
quindi poter essere creativo. La creatività e la fantasia
rappresentano quello spazio intermedio nel quale non esistono modelli, dove non esistono deficit o menomazioni:
l’uomo in quanto uomo è creativo.” Gaetano Oliva

Associazione Volare Insieme di Vanzaghello
CRT “Teatro-Educazione” di Fagnano Olona
Associazione “ditutticolori” di Turbigo
Scuola dell’infanzia parrocchiale di Vanzaghello
Associazione Lule di Abbiategrasso
Associazione genitoriAmo di Castano Primo
Associazione culturale Musikademia di Vanzaghello
Scuola primaria di Vanzaghello
Comune di Vanzaghello
C.S.E. Le molecole, Vanzaghello
Coop. sociale Albatros di Legnano
Regione Lombardia - ASST Ovest Milanese – distretto
n. 5 di Castano Primo
Centro Sociale Anziani di Vanzaghello
Complesso Bandistico Vanzaghellese
A.C.R. Azione Cattolica Ragazzi
Direzione Scientifica e Artistica
CRT “Teatro-Educazione” di Fagnano Olona
Prof. Gaetano Oliva

INFORMAZIONI
La partecipazione agli eventi del Festival delle
Diversità Espressive è gratuita.
Per maggiori informazioni

Aprile-Maggio 2017

LETTURE ANIMATE
Biblioteca di Vanzaghello
Via G. Matteotti, 17
Vanzaghello (MI)

Associazione Volare Insieme
Piazza Pertini
Vanzaghello (MI)
info@volareinsieme.it
www.volareinsieme.it
0331 308949
Volare Insieme ONLUS

Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

EVENTI
Festival delle Diversità Espressive
Cultura e Territorio tra Arte ed Educazione
SABATO 6 MAGGIO 2017
ORE 16:00

SABATO 20 MAGGIO 2017
ORE 16:00

CIRCOndati di GIOIA

Libri DiVersi

LETTURA ANIMATA PER BAMBINI (6/10 ANNI)

LETTURA ANIMATA PER BAMBINI (0/6 ANNI)

BIBLIOTECA DI VANZAGHELLO

BIBLIOTECA DI VANZAGHELLO

A CURA DI :

A CURA DI :

A.C.R. - AZIONE CATTOLICA
RAGAZZI

ASSOCIAZIONE GENITORIAMO

L’azione cattolica dei ragazzi è un’esperienza di crescita
umana e spirituale proposta ai ragazzi dai 6 ai 14 anni.
L’A.C.R. è al servizio dei ragazzi, seguendoli passo
passo nel loro cammino di crescita umana e spirituale.
Il metodo dell’A.C.R è quello di partire dall’esperienza,
cioè dalla realtà quotidiana dei ragazzi per scoprire i
valori e gli aspetti negativi.
Lo scopo è di sviluppare nei ragazzi il senso critico e la
capacità di fare delle scelte consapevoli perché è così
che si impara a incarnare la fede nella vita. Infatti la
fede non è un insieme di “cose da fare” o di “regole” da
rispettare ma un dono da accogliere con gioia perché
porta luce nella nostra vita.

Associazione di Promozione Sociale che opera dal 2014
nel territorio del castanese e si rivolge principalmente a
famiglie con bambini in età prescolare, con particolare
attenzione all’esperienza della maternità.
L’Associazione si propone di: offrire un supporto alla
genitorialità e alla famiglia, incentivare le relazioni
interculturali e la solidarietà tra famiglie, attivare
iniziative didattiche, diffondere e praticare una cultura
della prevenzione al disagio sociale.

La creatività è un aspetto che
ognuno possiede fin dalla nascita:
la sua realizzazione dipende
in gran parte dall’opportunità che
l’ambiente offre all’individuo.
Creativo non è solo chi produce qualcosa
di nuovo che possa essere impiegato in
modo diverso rispetto a quello abituale,
ma anche chi trova una
nuova interpretazione a dati già elaborati.
Creatività, allora, vuol dire
prender coscienza che
la capacità di essere originali e
l’inventiva non appartengono solo agli
artisti e agli scienziati,
ma sono proprietà di chiunque
agisce e pensa.
L’uomo, in quanto uomo, è creativo.
Gaetano Oliva

IL FESTIVAL
Gli eventi del Festival si svolgeranno nei periodi da Aprile a Dicembre 2017. Il programma
prevede eventi di diversa natura: letture
animate, performance, workshop e giornate a
tema, mostre …
Per maggiori dettagli consultare la pagina
Facebook Volare Insieme ONLUS e i volantini.

